Natale a Cremona 2020 [1]

Anche in questo anno difficile, Cremona accoglie il Natale. Lo fa con la sobrietà dettata
dall'emergenza sanitaria, ma regalando il proprio centro vestito di luci e simboli natalizi, in segno di
speranza.
Fino al 10 gennaio 2021:
●

●

●

luci in città: Palazzo Comunale, vie del centro e piazze illuminati dalle luci di Natale
le vetrine dei negozi accolgono presepi caratteristici e la Loggia dei Militi ospita il presepe
d'acciaio offerto dall'Amministrazione Comunale alla cittadinanza. Questo presepio è stato
realizzato dalla ditta Me.com, tagliato al laser e successivamente piegato. Il presepe rappresenta la
Natività che l’artista cremonese Giuseppe Castellani aveva a suo tempo creato per le vetrate della
chiesa della Beata Vergine di Caravaggio di Cremona. Una copia in versione ridotta dell'opera è
stata consegnata negli anni scorsi a Papa Francesco
la sosta è agevolata per lo shopping natalizio nei parcheggi Santa Tecla (via Bissolati), Villa
Glori e, con il tagliando Gratta e Sosta, nelle aree di sosta gestite da AEM Cremona SpA. Maggiori

informazioni sulla sosta [2]
Altre iniziative:
●

●

●

●

Dicembre di fiabe 2020 [3] - edizione online: rassegna di narrazioni e letture animate per bambini.
Babbo Natale arriva in bicicletta per augurare Buone Feste ai bambini [4]
Un albero di Natale in legno in memoria di Roberto Ferrari [5] realizzato dai ragazzi di Giona del
laboratorio Sharewood
Acquistiamo nei negozi del centro e della città, sosteniamo Cremona [6]: video promozionale per
favorire gli acquisti in città
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